
 

 

PREZZI CORSI INDIVIDUALI ADULTI 2018 
Prezzi validi fino al 31/12/2018 

 

I corsi individuali sono altamente personalizzabili per quanto riguarda contenuti, orari e 
frequenza settimanale. Contattaci per mettere a punto un percorso su misura per le tue 
esigenze. 

È possibile svolgere i corsi individuali anche via Skype, senza variazione di prezzo. 
 

General English, Business English e conversazione: 
TIPO DI 
PACCHETTO 

N° 
ORE/LEZIONE 

N° LEZIONI PREZZO  

10 ore 1h/lezione 10 400,00 € 
15 ore 1h/lezione 15 525,00 € 
20 ore 1h/lezione 20 600,00 € 
12 ore 1,5h/lezione 8 480,00 € 
15 ore 1,5h/lezione 10 525,00 € 
21 ore 1,5h/lezione 14  630,00 € 

I prezzi non includono il libro di testo, da acquistare a parte, se necessario. 

 

CV, cover letter e colloquio in inglese 

TIPO DI PACCHETTO PREZZO  
Traduzione/revisione cv 40,00 € 
Traduzione/revisione cover letter 40,00 € 
Traduzione/revisione cv+cover letter 70,00 € 

Traduzione/revisione/stesura cv+cover letter con 
coaching strategico di 1,5h 

150,00 € 

4h simulazione e coaching per colloquio in inglese  250,00 € 

Pacchetto completo traduzione/revisione/stesura cv + 
cover letter con coaching strategico 1,5h + 4h 
simulazione e coaching per colloquio in inglese  

380,00 € 

 

  

http://corsiinglesemilano.eu/corsi-inglese-per-adulti-e-studenti/#corsi-individuali


 
Minigruppo 
I corsi minigruppo sono per 2, 3 o 4 studenti. 

NUMERO 
STUDENTI 

TIPO DI 
PACCHETTO 

PREZZO A 
PERSONA 

2 studenti 10 ore 250,00 € 
3 studenti 10 ore 210,00 € 
4 studenti 10 ore 180,00 € 
2 studenti 20 ore 460,00 € 
3 studenti 20 ore 360,00 € 
4 studenti 20 ore 300,00 € 

 

NON CI SONO TASSE DI ISCRIZIONE. 

 
Modalità di pagamento 
Per importi superiori ai 400€ è possibile richiedere un pagamento in 2 soluzioni: il 60% 
da pagare alla partenza del pacchetto e il restante 40% a metà percorso. 

 

 
Regolamento 
Per ogni pacchetto di lezioni individuali dalle 20 ore in su è possibile spostare tre lezioni 
senza costi aggiuntivi. Per ogni pacchetto di lezioni individuali fino alle 19 ore è possibile 
spostare due lezioni. Per i corsi in minigruppo, le lezioni si possono spostare soltanto se 
tutti i membri del minigruppo sono d’accordo (non si fanno recuperi individuali). 

 

 

         Via Rombon 39, 20134 Milano 

 www.reallanguage.it  

info@reallanguage.it 

https://www.facebook.com/reallanguagemilano/ 

https://www.linkedin.com/company/reallanguage 
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